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COORDINAMENTO 

DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 
PROGRAMMAZIONE,  

         ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

 
Il Direttore Generale
 

Decreto n. ____  

Anno 2020 

Prot. n. ______ 

 

VISTI 

• il D.Lgs. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche;  

• il CCNL vigente del comparto Istruzione e Ricerca; 

• il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

• il D.D. n. 344 del 26 febbraio 2015, con cui sono state approvate le Linee Guida per la 
Riorganizzazione delle Funzioni tecnico-amministrative di Ateneo; 

• il conto CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale inquadrato nella 
categoria EP” del Bilancio unico di ateneo per l’anno 2020; 

VISTO altresì il D.D. 997 prot. 127989 del 8 settembre 2020, con cui al dott. Daniele Landi, 
precedentemente titolare dell’incarico di responsabile amministrativo del LENS, è stato 
conferito l’incarico di responsabile dell’Unità di processo “Bilancio” a decorrere dal 15 
settembre 2020; 

RILEVATO che dalla medesima data l’incarico di responsabile amministrativo del LENS risulta 
pertanto vacante; 

TENUTO CONTO dei colloqui intercorsi, nonché delle competenze, esperienze e disponibilità 
del dott. Francesco Bardazzi; 

TENUTO CONTO della nota del Direttore Generale prot. n. 127007 del 7 settembre 2020 con 
la quale viene affidato al dott. Francesco Bardazzi l’incarico di responsabile amministrativo 
del LENS; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere al conferimento dell’incarico di responsabile 
amministrativo del LENS, a decorrere dal 15 settembre 2020, con conferma della 
Retribuzione di Posizione nella misura di € 2.000,00 annui lordo dipendente, al dott. 
Francesco Bardazzi, RAD del Dipartimento di Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del 
Bambino (NEUROFARBA); 
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Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

 

− il conferimento dell’incarico in parola, con la retribuzione di posizione, le decorrenze e le 
scadenze indicate in tabella: 

Nominativo Struttura Dal Al 

Retribuzione di 
posizione annua 

lordo dip. 
FRANCESCO BARDAZZI LENS 15/09/2020 31/12/2020 € 2.000,00 

 

− che l’erogazione delle retribuzioni di posizione, relativa agli incarichi in parola, sia 
sostenuta a valere sul conto CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale 
inquadrato nella categoria EP” del Bilancio unico di previsione di Ateneo per l’anno 2020. 

 

 

Firenze,  

       Il Direttore Generale 

  Dott.ssa Beatrice Sassi 
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